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         Agg. 2018 

Oggetto :  ISTANZA di RIMBORSO  
 

Per imposta versata in eccedenza : 

□  IMU  Anno 201__    

□  TASI    Anno 201__ 
 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA  : 
□ (persona fisica) Cognome e nome _________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (prov. di _____)  il_________________________________ 

e residente a__________________________________ in Via  ______________________________n° _____ 

Codice Fiscale _____________________________________________________  

□ (persona giuridica ) Denominazione  _______________________________________________________ 

Con Sede a __________________________________ in Via _______________________________n° _____ 

Codice Fiscale/ P.IVA  ________________________________________________ 

 

Recapiti : Telefono_______________________________  Email____________________________________ 

PREMESSO 

Che per l’anno sopra indicato è stata versata in eccesso imposta IMU / TASI per l’importo di  

€. ______________________________________ data di versamento ____________________ 

€. ______________________________________ data di versamento ____________________ 

Per la seguente motivazione (indicare, ad es., doppio versamento…. errore di calcolo…. ecc) 

 

 

 

 
Relativamente ai seguenti immobili – terreni o fabbricati – siti nel Comune di Scandiano  
(indicare solo gli immobili oggetto della comunicazione - allegare elenco a parte in caso di ulteriori immobili). 

 

Foglio Mappale  Sub.  Categ.  Cl. Indirizzo Rendita catastale € % possesso 
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CHIEDE IL RIMBORSO 

Il sottoscritto dichiara di rinunciare alla compensazione della somma versata in eccesso e 

chiede di RISCUOTERE il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul seguente 

conto : 

Intestatario c/c (campo obbligatorio) ________________________________________________________________  

IBAN :  

                           

 

Oppure  CHIEDE IL RIVERSAMENTO 

Il sottoscritto comunica di avere indicato erroneam ente il codice comune I496  (comu-

ne di Scandiano) ma che l’importo ammontante ad €. __________________________ co-

me sopra indicato doveva essere versato al  

Comune di _________________________________________ Codice Comune ________ 

Si chiede pertanto, in merito a tale importo, di effettuare il RIVERSAMENTO delle somme 

versate al Comune di _______________________________________________________.  

Allegati OBBLIGATORI :  Copia del/i versamento/i  i n eccesso 

      Copia del documento di identità del sottoscri ttore 
Informativa sulla Privacy : ai sensi dell’art. 18, comma 4, del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs n.196 del 

30.06.2003) l’Amministrazione Comunale non è tenuta a richiedere il consenso all’interessato al trattamento dei dati personali. 

All’interessato spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice. Il titolare dei dati è il Comune di Scandiano. 

 

Scandiano, li_____________________ Firma _________________________________
     

NOTA BENE : 

Ad Istruttoria conclusa l’Ufficio Tributi provveder à a dare comunicazione scritta 
dell’accoglimento delle presente istanza e dell’imp orto liquidato o riversato. 

 

La Modulistica può essere inviata tramite email o fax ai recapiti indicati in calce oppure 

consegnata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Scandiano nei seguenti orari di 

apertura al pubblico:  
Lunedì  8,30 / 13,00        

Martedì e Mercoledì  CHIUSO 

Giovedì   11,00 / 13,00 e 15,00 / 17,00  

Venerdì 11,00 / 13,00       

Sabato  8,30 / 12,30 

 


